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!/ UNITA' 

LA SOTTOSCRIZIONE PER LA STAMPA COMUNISTA 

Siamo a 425.640.000 
Anche Firenze e Rovigo raggiungono l'obiettivo -— Nuovi 
versamenti di Grosseto» Siracusa, Ragusa, Enna e Salerno 

Pubblichiamo l'elenco della somme pervenute all'amministrazione centrale 
12 del 19 ottobre, per la sottoscrizione per la stampa comunista: PCI alle ore 

Federazioni 

del 

Versato Ce 

M A T E R A 1.620.000 190,0 
SANT'AGATA M. 850.000 170,0 
M E L F I 900.000 150,0 
CROTONE 1.270.000 144,3 
MODENA 20.500.000 136,6 
GRO88ETO 6.800,000 136,0 
R I M I N I 1.900.000 126,6 
SIRACUSA 1.126.000 125,0 
PROSINONE 1.687.000 124,9 
P A L E R M O 2.300.000 121,0 
LATINA 1.450.000 120,8 
ENNA 1.000.000 120,0 
RAGUSA 1.300.000 118,1 
ROVIGO 5.100.000 113,3 
REGGIO E M I L I A 15.500.000 110,7 
SALERNO 2.376.000 110,4 
LECCO 1.610.000 107,3 
PISTOIA 6.000.000 107,0 
P O R D E N O N E 904.000 106,3 
L IVORNO 12.000.000 105,7 
VARESE 5.500.000 105,7 
IBERNI A 258.000 105,7 
BOLOGNA 31.300.000 104,3 
R A V E N N A 12.000.000 104,3 
PESCARA 1.535.000 104,1 
T E R M I N I I M E R E S E 360.000 102,8 
COMO 1.850.000 102,7 
U D I N E 1.850.000 102,7 
CUNEO 1.075.280 102,4 
S IENA 11.550.000 101,7 
V E R C E L L I 3.550.000 101,4 
AQUILA 725.000 101,3 
REGGIO CALABRIA 1.220.000 100,8 
ORISTANO 312.000 100,6 
F I R E N Z E 22.500.000 100,0 
BRESCIA 6.600.000 100.0 
LA SPEZIA 6.000.000 100,0 
FOGGIA 2.700.000 100,0 
T R I E S T E 2.000.000 100,0 
CAGLIARI 1.530.000 100,0 
CATANZARO 1.430.000 100,0 
T R A P A N I 1.000.000 100,0 
NUORO 785.000 100,0 
GORIZIA 1.250.000 92,8 
SAVONA 5.500.000 91,6 
TARANTO 2.262.013 90.5 
F E R R A R A 8.515.000 90.3 
MILANO 38.050.000 90.0 
V E R O N A 2.250.000 90.0 
CASSINO 360.000 90.0 
ANCONA 4.025.000 89,4 
T R E N T O 1.070.000 89,1 
A V E L L I N O 1.332.500 88,8 

MASSA CARRARA 
SONDRIO 
BARI 
AVEZZANO 
CAMPOBASSO 
BOLZANO 
PARMA 
I M P E R I A 
BELLUNO 
POTENZA 
B E N E V E N T O 
A L E 8 8 A N D R I A 
BERGAMO 
TERAMO 
TREVISO 
MACERATA 
FORLÌ* 
AGRIGENTO 
AOSTA 
AREZZO 
PISA 
C H I E T I 
V ICENZA 
ASCOLI PICENO 
PAVIA 
ME8SINA 
BIELLA 
PIACENZA 
MANTOVA 
NOVARA 
LUCCA 
PADOVA 
CA8ERTA 
ASTI 
PERUGIA 
PESARO 
ROMA 
RIETI 
VENEZIA 
T E R N I 
COSENZA 
VITERBO 
C A L T A N I S E T T A 
8A8SARI 
BRINDISI 
CATANIA 
CREMONA 
GENOVA 
NAPOLI 
TORINO 
LECCE 
V A R I E 

TOTALE 

1.223.500 
566.250 

3.300.000 
475.000 
342.500 
680.000 

3.384.625 
1.260.000 
837.500 
500.000 
862.500 

6.662.500 
1.637.500 
1.196.250 
1.602.600 
1.600.500 
5.376.000 
1.112.600 
675.000 

5.000.026 
7.150.000 
500.000 

1.910.500 
1.612.600 
6.750.000 
937.600 

3.350.000 
2.000.000 
6.512.250 
6.000.000 
1.225.000 
3.450.000 
1.066.250 
650.000 

3.417.500 
3.016.500 
19.2G6.375 

500.000 
4.661.516 
2.662.500 
1.290.000 
1.125.000 
700.000 
555.000 

1.002.500 
1.162.500 
2.875.000 
15.487.500 
7.000.000 
8.125.000 
550.000 
315.490 

423.390.625 

87,3 
87,1 
86,8 
86,3 
85,6 
85,0 
84,6 
84,0 
83,7 
83,3 
82,1 
82,0 
81,8 
81,1 
80,6 
80,0 
79,6 
79,4 
79,4 
79,3 
77,7 
77,6 
76,4 
76,6 
75,0 
75,0 
72,8 
72,7 
72,3 
72,2 
72,0 
69,0 
68,7 
68,4 
68,3 
67,0 
66,6 
66,6 
66,5 
66,5 
65,1 
64,2 
63,6 
63.4 
62,6 
58,1 
54,7 
52,5 
49,3 
40,6 
39,2 

84,7 

OGGI SI CONCLUDONO I LAVORI DEL CONGRESSO SOCIALDEMOCRATICO 

La sinistra del PSDI isolata e battuta 
do un flccwdo Soragoi - Motfeoffl - Slmonlnl 

La prima votazione è stata fatta in seduta notturna prima ancora che si fosse conclusa la verifica delle 
deleghe - Un Comitato centrale proporzionale ma una Direzione eletta con il sistema maggioritario 

Oltre le federazioni segnalate nel giorni scorsi, hanno Ieri raggiunto e superato 
l'obiettivo Rovigo e Firenze; tra le federazioni che già lo avevano raggiunto, un 
ulteriore balzo In avanti lo hanno fatto Grosseto (col versamento di 1.800.000 lire In 
più), Siracusa, Enna, Ragusa, Salerno. 

Dopo la chiusura del conti sono pervenuti 1 seguenti versamenti: Pordenone 
200.000, Forlì 250.000; Novara 200.000; Genova 1.500.000, Sassari 100.000: totale ge
nerale L. 425.640.000. 

(Dal nostro Inviato speciale) 

MILANO, 19. — Questa 
notte, nella seduta che il 
congresso socialdemocratico 
Ita dedicato alla riforma del
io statuto. ìa sinistra è stata 
isolata e battuta con assoluta 
facilità. Matteotti lui con
fluito .s ii II e posizioni del 
«• centro > suruguttiuno e del
la destra di Simonini, e la 
.sinistra fui veduto senza nep
pure combattere, dopo lun-
f//u puttegtpumenti condotti 
fuori del congresso. ,S*i è de
cito che il congresso olegge-
rà col sistema proporzionale 
un Comitato centrale dove 
tutte le correnti, (putidi, sa-
ranno ruiipraentute in ru-
(lione della loro forza. Sulla 
elezione di ipiesto organismo 
clic sostituisce il vecchio 
Consiglio nazionale jirtvo di 
effettivi poteri, e clic risul
terà formato di Gì membri 
che dovranno obbligatoria
mente riunirsi ogni Ire ntc-
si, vi era aevordo fin dallo 
inizio, e quindi la decisione 
non è una sorpresa Ma è 
stato deciso, in pari temjio, 
elio la Direzione del partito 
sarà eletta dal Comitato cen
trale non col sistema propor
zionale, bensì a maggioranza 
assoluta, ossia in modo da 
risultare espressione di Una 
0 duo sole correnti, esclu
dendo le altre. 

I.a sinistra chiedeva che 
anche la Direziono fosse 
eletta con /« proporzionale, 
e ancora poche ore prima 
della seduta notturna assicu
rava che su questo punto 
avrebbe dato battaglia /ino 
in fondo. Viceversa, quando 
Matteotti Ma accettato la tesi 
di Saragat e st è andati al 
voto, hi sinistra si è limitata 
ad annunciare il suo dissen
so e» «il astenersi. Quanto al
la destra, essa ha ottenuto 
du Sarufiat, in cambio del-
1 ' appoggio prestatogli, la 

Oltre 600 mila eletfori impegnati domenica 
neiie consultaiioni comunali e provinciali 

Vi voterà a Vercelli (città e provincia), in cinque collegi provinciali e in 
sessantun comuni, tra i quali i maggiori sono in Puglia, Lucania e Campania 

Domenica prossima 27 ot
tobre si svolgeranno nume
rose elezioni comunali e pro
vinciali. 

Le sole elezioni comunali 
avranno luogo in 61 comuni 
con 424.821 abitanti, e 255.300 
elettori; le sole elezioni pro
vinciali in 190 comuni con 
437.033 abitanti e 313.703 
elettori; eiezioni abbinale 
comunali e provinciali in 3 
comuni con 00.303 abitanti 
e 47.010 elettori. 

In totale si voterà in 200 
comuni di complessivi 928 
mila 757 abitanti e 016.095 
elettori. 

Fra i comuni nei quali si 
svolgeranno le elezioni co
munali. 1 seguenti hanno 
popolazione superiore ai die
cimila a b i t a n t i : Vercelli 
(elettori 34 882): Poggioma-
rino (prov. di Napoli, elet
tori 6.789); And ria (elettori 
39.862); Canosa (elettori 19 
mila 754); Gioia del Colle 
(elettori 16 848). tutti in prò-
vincia di Bari; San Severo 
(prov. di Foggia, elettori 
28 378); Copertino (prov. di 
Lecce, elettori 9 852); Man-
ri uria (prov. di Taranto, elet
tori 15 890); Melfi (prov. di 
Potenza, elettori 10 830): Rio-
nero in Vulture (prov. Po
tenza. elettori 8 866); La 
Maddalena (prov. Sassari. 
elettori 6 643). 

Gli altri comuni inferiori 
per popolazione ai 10 000 
abitanti, nei quali si voterà 
domenica 27 ottobre sono i 
seguenti: pror». di Cuneo: Bo-
gnasco. Briga Alta, Busca. 
Cavallerlcone. Corneliano di 
Alba. Roccavione. Torre 

prou. di Bolzano: Avelengo; 
prop. di Trento: Nngo Tor
nale: pron. di Troidso: S e 
gusino; prov. di Verona: Kr-
bè; prov. di Ferrara: Massa-
(•scaglia: pron. di Piacenza: 
Corte BiugnaU-lla, droppa-
rello; Prov. Pesaro: Fronto
ne; Prov. Temi: Montecehio: 
/Voi?. Campobasso: Campo-
chini o. Montaquila. Pietra-
catclla. Hioneio Saunitico. 
Ripabottoni, San Giacomo 
degli Schiavimi, Scapoli; 
Prov. Pescara: Pescosanso-
nesco: Prov. Teramo: Corti-
no, Pietracaniela; Provinola 
di Avellino: Giottammarda. 
Pietradefusi: Prov. Salerno: 
Aquara. Orii:»: Prov. Muterà: 
Accettili a, Tricarico; Pro

vinola Potenza: Castelsara-
ceno. Marsicoveteie: Pro
vincia Cosenza: Verhica.ro; 
Prov. Reggio Calabria: Ca-
reri. Melito Porto Salvo. San 
Roberto; Prop. Agrigento-
Cattolica Kiaelea: Provincia 
di Nuoro: Alzai. 

Le Provincie e collegi nei 
quali si svolgeranno le e le 
zioni provinciali sono: Pro
vincia di Vercelli (20 collegi. 
elettori 295.045): collegio di 
Capriate San Cìervaslo in 
prov. di Bergamo (elettori 
20.051); collegio di Berben-
no di Valtellina in provin
cia di Sondrio (elett. 5.114): 
collegio di Ariano li pino in 
Prov. di Avellino (elettori 
10.417); collegio di Mandu-

ria in Prov. di Taranto (elet
tori 14 775); collegio di Bono 
in Prov. di Sassari (eletto
ri 8 777). 

l i Capo dello Stalo 
riceve C. E. Gadda 

Il Precidente della Repub
blica ha ricevuto ons;i al pi-
lazzo del Quirinale lo scrittore 
Cirio Ennl.o Gadda, aorompa-
>;n.»to dall'editore Gur/anti 

Cadila ila eonseunato al Ca 
po dello Stnto il suo ultimo 
lavoro. •• Qtier fattaccio brut
to de via Mondana -. un'opera 
che sesua la completa matura
zione dolio scrittore 

soppressione di una clausola 
che rendeon ineleggibile nel 
Comitato centrale chi non 
avesse ottenuto almeno il 10 
por cento dei voti, percen
tuale che la destra probabil
mente non ha. 

Le votazioni si sono svol
te in un clima di irregolarità. 
poiché la commissione per la 
verifica dei poteri non ha an
cora completato l'esame del
io deleghe contestato. Ma, 
con soluzione empirteli, si e 
stabilito che poiché il gros
so del congresso era d'accor
do sulla riforma statutaria 
nei termini proposti da Sa-
ragat e Matteotti, si poteva 
procedere lo stesso nelle vo
tazioni. 

I.a sinistra ha rinunciato 
a servirsi anche di (itiost'ur-
ma procedurale che la para
dossalo questione dello dele
ghe contestate le offriva, k' 
Matteotti si e ben guardato 
finora dall'usure contro ti 
•t centra » la documentazione 
che dice di possedere sulle 
irregolarità d e i congressi 
provinciali. 

Un episodio patetico: un 
delegalo romano della sini
stra, che aveva ricevuto dal 
suo congresso provinciale il 
mandato imperativo di di
fendere la proporzionale nel
la elezione dogli organi di
rigenti e andato alla tribuna 
e ha rassegnato il mandato 
per < ragioni di coscienza > 
a seguito della capitolazione 
della sua corrente: i con
gressisti sono rimasti molto 
stupiti e divertiti da tanto 
candore. 

Le prime votazioni, dun-
<iue. hanno dimostrato che i 
tumulti dei giorni scorsi era
no dovuti a nervosismo e 
rancori, non a consistente 
lotta politica. Nella prutieu. 
l'esito delle votazioni signi
fica che, so Saragat e la de
stra avranno anche per un 
pelo la maggioranza assolu
ta al congresso, avrunno poi 
completamento in mano gli 
organi esecutivi del partito. 

Ma l'esito dello votazioni 
significa anche, ciò che poli
ticamente è più importante, 
che la pretesa di visione tic' 
PSDI in duo tronconi, uno 
di centro-destra e uno di 
< sinistra » più ampio che in 
passato, è una divisione pi» 
apparente clic reale: poiché 
l'ambiguo Matteotti farà do
mani quello che lui fatto og
gi e avelie nel Comitato cen
trale del partito e in gene
rale nel determinare la li
nea politica socialdemocrati
ca scenderà a compromesso 
con Saragat togliendolo dai 
guai anche nel caso che qtie-
sti non ottenga la maggio
ranza assoluta. 

E' una conforma di ciò che 
abbiamo detto in questi gior
ni indicando in Matteotti lo 
strumento di una manovra 
diretta ad attirare il PSI sul 
terreno suicida di una bene
volenza elettorale e politica 
noi confronti del PSDì. e di
retta a mantenere qualche 
credifo ullo socialdemocrazia 
noi confronti dell'elettorato 
di sinistra. 

QiKinfo alla * sinistra *• di 
Zaquri e Grimaldi, si e visto 

I familiari delle medaglie d'oro della Resistenza 
scrivono a Gronchi e Zoli sul divieto del Raduno 

Grande manifestazione unitaria a Forlì con delegazioni da tutta l'Emilia, la Roma
gna e le Marcile - Ha parlato Ferruccio Parri - Proteste nelle fabbriche milanesi 

l'n gruppo di fiiiu.k..n d: 
partigiani c.'iduti alla cui me
moria e st.iti center.'.a la mo
laci.a d'oro, hinii.i :nv.ato da 
F. ronzo una lettera al Capo 
dello Stato, all'ori. Zoli. a; pre-
-ittfiiti della Camera e del Se
nato e ai presidenti dei gruppi 
p..rlamontari della PC. del PCI. 
del PSI. dol PSDI. del PIÙ e 
din direziono del Partito r.i-

id:eale. por protestare contro 
:'. d.violo oppo.-to risi sov-Tr.o 

do» partitila: i .. Mondovi; pror. di Torino: Ut r..duno 
Brusasco. Cavagnolo. Inpria.| lioma 
Mes?enilo, Torre Pel l icci •} sottoscritti 
Valgioie. Valprato Soana:! '*' '•'' n 5 ' J 

prov. di Vercelli; Balocco; 
prov. di Como: Crandola. . , . „, ,«„,,-.,,„,„«.,,,, i . .. .» , , . , , la «. .l'np.i deli incui5*itlc. 
M a r g n o. Sant Abbondio. rii - r 0 T . . , ««..i...., m 0 S 5 l l 

congiunti 
.e o'oro del: . R<\» -

-Ten/.i fiorentina — dice fra 
l'.'iltro In lotte r.i — appreso dal
la >.\.'npa dol!'incni5*itlrato atto 

_ „ . . . -. i f e r a ost:l.:.-i mosso in pr..-
Santa Maria Rezzonico: pror.j tica d.,! governo contro tutta 
di Milano: Busto Garolfo; Ir, Rcs;-:c.--.za i tal ica, con r.is-

Tragico ritorno 
da una festa di nozze 

PADOVA. 19. — Due mor
ti e cinque feriti, di cui uno 
pravissimo, hanno funestato 
oggi a Se lvaz /ano le nozze 
del sindaco Romeo Chiaretto 
che si e unito in matrimonio 
con la signorina Anna Maria 
Mazzuccato di Padova. Dopo 
la cerimonia svolta nella no
stra città, mentre gli «posi 
partivano per il viaggio di 
nozze, gli invitati prendeva
no la strada di casa. 

Su una Fiat « 1100 » pren
devano posto sette persone-
ai volante, il fratello dello) 
sposo, Achi l le Chiarotto, sua 
madre Onorina Marin. la sua 
fidanzata Maria Zamburlin 
di 20 anni, i suoi cugini Pal
miro e Bruno Chiarotto e 
due fratelli, amici del Chia

rotto. Elide e Giuliano Greg
gio. 

Alla macchina, g.unti al 
prtose. ad ima svolta M pa
rata il.iv.i:iti un autocarro: 
il Chiarotto non riusciva ad 
evitarlo e come un bolide la 
macchina andava a scontrar
si rimbalzando sul fossato 
laterale alla strada e scara
ventando fuori alcuni degli 
occupanti, tra cui lo stesso 
Chiarotto che decedeva sul 
colpo assieme al giovane 
Giuliano Greggio. 

Gli altri cinque passeg
geri sono stati trasportati al
l'ospedale. Mentre quattro 
non sembravano molto gra
vi, disperata é la prognosi 
per la giovane Maria Zam
burlin che ha riportato l e 
sioni molto gravi. 

surdo divieto posto al ra bino 
nazionale di Roma, elevano !;< 
loro ferina e vibr.-,tn protosta. 
:dent:.fie-.ndo in questo atto un 
srave attentato allo libert i ro 
stituzionali ed un rinnegamento 
dei presupponi inorai: e cl\ ili 
olio, con la Co>tiiuz.o:ie. la 
Res.>U-ii£.i h » dato al paese ». 

La lettera concludo invi
tando il governo a ritirare j 

La manifestazione 
di Forti 

FORM". 19. — In rispo-
.seta alle provocazioni fasci
ste che hanno preso a pre
testo la restituzione della sa l 
ma di Mussolini e in rispo
sta al « no > governativo al 

quc«n» oiviOTi» e ìa v«'.i «»-| , . . . j - » 
fi»ehe Io alte :.u:onta dello raduno partigiano di Roma. 
Stito tr.iv.ar-o rroprio lappo:- «umilia e la Romagna han-
lo lanciato dal cinutato promo-|no manifestato la protesta 
toro, porche a Homi. e.-p.:..!«*'più viva con una significati-
delia Repubblica, tutta '-a H-'ri |va e imponente manifesta-
stor.za sia pr4 =. nto .. d e p o r r e , / l o n e , j , popolo, autorità, per-

r.trio. l ' impcpo oonnine , v - , l i ' «;i".«j.ni Mutava u, p ia / 
mVnl.'o i X lott. taro dol- '•' Aureba sotto gli altopar-
ritaha una Repubblica demo- lauti. I-i manifestazione e 
cratica. libera od ind.rendente • | stata organizzata dal Comi-

Li lettera e stata sottoscr.tu j tato provinciale per la di -
da Bruna Barducc:. madre dell?.;fesa dei valori della Resisten-
m o Alici Barducci; Carolina za. del quale fanno parte gli 
Ballerini, vod nella ni o. Lan
cette» Ballerini: R:ta Chianesi. 
\ed della nto Eiio Chiane?;: 
Maria Barbieri, sorella della 
ni o. V.ttorlo B.irbieri; Enriquezi 
Agnolotti Clotilde mr.dre d"!.:.| 
ni o. Anna M i n i Enriquez. Ro | 

îr.a F.-ncliillacpi. madre de'.li
ni o. Bruno i'n:.c.uil«>.v.. LI.. 
Lorenzo:::, rr. .dre di II.. n: o 
Tina Lorenzoni: Olivier.-. Cozzo-
li. mr.dre della m o. Adr.-no 
Cozzoli: Spacnolo prof Giu
seppe. padre della ni o Corr .do 
Spagnolo: D.n.» Garosi, madre 
della m o. Marcello Garosi 

Anche ieri operai di «randi 
fabbriche milanesi, esponenti 
dell'antifascismo, congiunti di 
caduti per la libertà e orca-
mzzaziom. hanno m\'.ato moi-
« g e i al Presidente della Re
pubblica e «l capo del go
verno. por protestare e j.er 
chiedere la revoca dol \erco-
gnoso divieto. Telegrammi so
no stati inviati dai vari depo
siti dell'azienda tranviaria mu
nicipale di Milano, della Ta-
cliabue di Lambrate. e dol-
l'EIcttromcccanica. 

ex presidenti e membri del 
CLX provincialer le associa
zioni partigiane e personali
tà antifasciste di ogni fede 
politica Presentato dal pre
sidente doll'ammoiii-t razione 
provinciale Vulboncsi ha 
parlato, accolto da una fer
vida manifestazione d'affet
to. Fon. Ferruccio l 'aro , ex 
vicecomandante delle forze 
partigiane italiane, ex pre
sidente ilei Consiglio. 

Frano intervenuti il s inda
co repubblicano di Forlì pro

fessor Missiroli. il sindaco 
comunista di Rimini avvoca
to Acreman. dirigenti de l -
l'ANPI. congiunti di caduti 
per la liberazione, gli ondi 
Reali. Bottonelli, Landi. lo 
avv. Tratizzi del CLN nazio
nale. esponenti politici del 
PCI e del PSI e rappresen
tanti eli amministrazioni pro
vinciali e comunali del l 'Emi
lia e delle Marche. Molti i 
gonfaloni delle amministra
zioni pubbliche e delle asso
ciazioni partigiane e antifa
sciste della regione, presenti 
al palco della presidenza. 
fra i quali spiccavano quelli 
del le province di Forlì e di 
Bologna, del Comune di Reg
gio Emilia, medaglia d'oro. 
Numerosissime le adesioni 
pervenute *.U tutta l'Emilia. 
da numerosissimi sindaci, se 
gretari di C.d.L- e organiz
zazioni e o o p erativistiche. 
combattentistiche e partigia
ne. 

Guido Boni e Marisa Zecchi 
sì spossami sitali 

FIRENZE. 19. — Il noto cor
ridore ciclista Guido Boni e 
Marisa Zocehì che ebbe, lo 
scorso anno, il suo momento 
di celebrità nella trasmissione 
di « Lascia o raddoppia? » co
me esperta di ciclismo, si spo
seranno sabato prossimo a 
Macioli di Pratolino. Fiorenzo 
Magni sarà il testimone della 
sposa e Gino Bartali quello 
dello sposo. 

LA 

PASTA 
È PASTA DI QUALITÀ 

che essa non è solo prigio
niera dcICdiiticoiiiiiiii.siiio UHI 
anclie, e di conseguenza, in
capace di una qualche bat
taglia politica coraggiosa. 

Tutto questo spiana la via 
a Saragat anche por lo vo
tazioni politiche che conclu
deranno domani il congres
so. Su questo punto tuttavia 
non si può ancora dire unu 
parola definitiva. Prima del
lo votazioni nello sodato di 
domani si avrà la replica di 
Saragat e dogli altri capi di 
corrente. 

Sarai/ut ha già fatto oggi 
la sua ricomparsa tenendo 
al Teatro Lineo il discorso 
commemorativo di Filippi» 
Turati II vecchio « leader » 
e apparso realmente stancn. 
iiid non qiHtrtfo .s-i diceva, ed 
ha parlato, seduto, ma con 

molta foga o precipitazione: 
il .suo è stato un discorso di 
anticomunismo idealo gico 
per c>M dire, diretto non 
senza successo a galvanizza
re l'assemblea. A Saragat ha 
dato una mano anche il si
gnor Citartg, segretario del-
V Internazionale, attaccando 
il PSI per via della risposta 
alla lettera di Krusciov sul 
Medio Oriente. Ciò sebbene 
lo stesso Churtg in una di
chiarazione a una agenzia di 
stampa avesse in proceden
za fatto dichiaruztoni che ri-
spooohiarano corto posizioni 
di Matteotti specie nell'au-
spicarc che il PSI si faccia 
attirare sul terreno di una 
benevola campagna elettora
le nei confronti del partito 
«ìctuldemocrutico. 

I.PMÌI IMNTOR 

COMINCIATE IERI A PALAZZO CHIGI 

Fra Italia e URSS 
trattative commerciali 

In corso anche le trattative italo-ungheresi 

Le trattative commerciali 
italo-sovietiche hanno avu
to inizio ieri a Palazzo Chi
gi. Le due delegazioni, che 
sono presiedute dall'amba
sciatore Egidio Reale e dal 
direttore del ministero del 
Commercio estero sovietico, 
Malov, hanno dinanzi a sé 
un lavoro particolarmente 
complesso. 

Esse debbono infatti ap
portare due modifiche essen
ziali allo strumento che dal 
1948 ad oggi — mediante pe
riodiche proroghe —• ha di
sciplinato gli scambi tra i 
due paesi: sostituii e il c leo-
rinfj col sistema dei paga
menti in lire multilaterali, e 
trasformare l'attuale accor
do da annuale in quinquen
nale. 

Secondo progetti di mas
sima preparati in fase preli
minare. il nuovo accoido do
vi ebbe consentire un volu
me di scambi annuali di 100 
miliardi di lire nei due sensi, 
per un totale di 500 miliardi 
nel quinquennio. L'adozione 
della liia multilaterale . nei 
pagamenti dovrebbe contri
buire al raggiungimento di 
questo obiettivo, in quanto 
verrebbe notevolmente al
largata l'area in cui i due 
paesi potrebbero spendere il 
ricavato delle Imo esporta
zioni. 

l'no sgii .ndo retiospettivo 
all'andamento dei rapporti 
commerciali italo - sovietici 
indica che, nel primo seme
stre del corrente anno, l'in
tercambio ha tegistrato un 
forte alimento. Mentre il va 
loie delle merci 

rispettivi settori merceolo
gici intetessati all'inter
cambio. 

Due operai feriti 
per la caduta di un masso 
FIRENZE, 19. — Stamane, nei 

pressi di Barberino di Mugello, 
in un tunnel dello eostrtienda 
• Autostrada del sole -, si è 
staccato Un «rosso masso che 
ha investito due operai intenti 
ai lavori di scavo 

All'ospedale di S. M. Nuova 
il medico ha riscontrato ad An
tonio RosoIII. di 49 annf, da 
Rieti, frtmuro costali HU«I it>ili 
in .10 giorni e a Silvio Pro
sciutti. di 41 mini, da Peruma, 
frattura della tibia sini-trn £ua-
nbile in «0 giorni. 

#&- Afe 

CHICAGO — La cantante Urica Italiana Giulietta Slmlntmto. 
dcnnltf-rial « New York Tlnu-s » la piu perfetta voce di 
mczr.asttpriìno csNtont» noi mondo, a passeggia per le vie 
della oltfù n me ri enna. Arcatilo a lei, la ennlanle nrgra 

Gloria I1.1U-J 

nei due sensi ò stalo di 34 
imliaidi di i n e nel 1052, di 
20 miliardi nel 1953, di 31 
miliardi nel 1954, di 24 mi
liardi nel 1955 e di 30 mi
liardi nel 1956, nei primi sei 
mesi del 1957 è salito a 38 
miliardi e 255 milioni di l i
re e pieeisamcnte 21 miliar
di 053 milioni di importa-
7ioni italiane dall'URSS e 
10 miliardi 602 di esportn-
xjoni italiane nell'URSS. Ta
le aumento è dovuto princi
palmente alle maggiori im
portazioni italiane di petro
lio grezzo, e di altri combu
stibili della distillazione del 
petrolio, per un totale di «>1-
t ie 15 miliardi di lire, a cau
sa della crisi di Suez che 
aveva impedito in quel pe
riodo i rifornimenti dalle 
abituali provenienze. 

Continuano intanto le trat
tative commerciali i talo-un
gheresi. Le due delegazioni 
che tengono riunioni quasi 
ogni giorno sempre a Palaz
zo Chigi, stanno illustrando 
le richieste e le esigenze dei 

PRETURA DI ROMA 

Il Pletore di Roma, il 
2 maggio 1955. ha provento 
il seguente decreto penale 
nella causa a carico di 
CRICCA DENI, di Leopol
do, nata il 13 luglio 1934, in 
Magione, residente in Roma 
via Giolitti n. 202. 

Imputata a) di aver im
messo al consumo burro mi 
scelato con grassi estranei, 
articoli 26, 48 e 01 H.D.L. 
15 ottobre 1925 n. 2033; b) 
ili aver posto in vendita 
burro non genuino, articoli 
516 e 518 C.P.; e) di aver 
immesso al consumo forniag-

scambiate | B ' ° , ì o r d i l a t t o i n c a t t l v o 

stato di conservazione, arti
coli 34. 48 e 61 R.D.L. la o t 
tobre 1925 n. 2033. 

Accertato in Roma il 4 
marzo 1955. 

OMISSIS 

Il Pretore, letti e appli
cati gli articoli di cui sopra. 
condanna l'imputato alia 
pena complessiva di L. 20.000 
(ventimila) di multa e ili 
L. 55.000 di ammenda non-
che al pagamento delle spe
se processuali. Ordina la 
pubblicazione del decreto 
per estratto sui giornali 
l'Unità, Il Paese, H Secolo. 
Il Commercio Italiano e ì-a 
Terra. 

Per estratto conforme a l 
l'originale. 

Roma, 2 ottobre 1957. 

Il Cancelliere Capo 
R. VAI.KRI 

-TELEVISORI T ELEFUN*E N 

^ "V 
gl^pffe Fedeltà 

di immagine 
fedeltà 
di suono 

Prodotti GARANTITI da una Casa di fama mondiale 

serie TTV7 1 7 " 

serie TTV7 2 1 " 

Schermo alluminato ad aita defi
nizione d'immagine - ottima rice
zione anche con segnali deboli 
ed in zone marginali e lontane serie TTV7 2 4 " 

Oltre 2000 rivenditori sono a vostra disposizione per prove e confronti 

TELEFUNKEN 
&i manca mcndia£e 

i « T f l I l ^ 
. ' U N .„ 

http://Verhica.ro
file:///erco

